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di SANDRA BONSANTI

Le due ore e mezzo di colloquio in via del Corso hanno forse aperto una nuova era nei rapporti tra comunisti e socialisti. D' accordo sull' analisi dei mali del paese, i leader ancora non convengono sulle terapie. E chiedono una sessione al Senato sulle riforme
NATTA E CRAXI, BASTA CON LE RISSE

"Verrà il momento dell' alternativa, e la guideremo insieme" L' incontro è cominciato tra sorrisi e amarcord: il segretario del Psi ha parlato con Occhetto dei tempi dell' università, con Natta del summit dell' 81 in via Tomacelli Il discorso più concreto ha riguardato il sistema elettorale per i Comuni

ROMA Non è stato il disgelo delle Frattocchie e nemmeno quell' incontro riservatissimo del 1981, quando Craxi trattò con Berlinguer e Natta, all' oscuro di tutti, delle giunte di mezza Italia. E' stato un' altra cosa, insieme più complicata ma anche più nuova nella storia dei rapporti fra i due partiti, un importante avvenimento politico, l' inizio di una collaborazione più stretta fra Pci e Psi. E alla fine i due segretari si sono lasciati con una promessa: basta con le risse, basta con le liti. Un giorno verrà il momento dell' alternativa, ha assicurato Craxi, e quel giorno saremo noi, compagni del Psi e del Pci, a guidarla assieme. In una bella giornata di sole, quasi primaverile, comunisti e socialisti si sono trovati d' accordo su due concetti fondamentali: bisogna far di tutto per evitare i rischi della frammentazione; dobbiamo assicurare al paese la stabilità. Un dirigente comunista, che ha partecipato all' incontro, ha specificato: Stabilità democratica; altri tipi di stabilità furono assicurati anche da Mussolini. Le due delegazioni sono rimaste attorno allo stesso tavolo per due ore e mezzo e hanno convenuto su una analoga diagnosi dei mali del Paese. Diversa, invece, l' idea-guida sul come affrontarli e risolverli. Ma la diversità d' opinioni, inquadrata nel clima di buone intenzioni e di confermata voglia di collaborare, non ha assunto un peso determinante. Prima di lasciare Via del Corso, Natta fa un nudo elenco delle questioni esaminate: i temi delle riforme, le questioni relative al metodo, alle procedure, al Parlamento, alle autonomie locali, le esigenze di governabilità e di stabilità sia dei governi che delle giunte. Abbiamo anche fatto una valutazione dei punti dai quali occorrerebbe iniziare, come ad esempio le questioni relative al Parlamento e i problemi relativi alla governabilità. Natta non spreca aggettivi. E Achille Occhetto ci tiene a ricordare che l' incontro di ieri si inquadra nella iniziativa comunista lanciata durante il Comitato centrale di mettere il problema delle istituzioni al centro del caso Italia. I comunisti intendono discuterne anche con altri, con la Dc e il Pri. Dice Occhetto: Il Paese e gli italiani vogliono ormai poter scegliere fra programmi e governi, e vogliono stabilità, trasparenza, efficienza dei diversi poteri. L' incontro coi socialisti, dice Occhetto, è stato importante e noi ne diamo un giudizio nettamente positivo. Craxi è meno rigidio. Parla prima di un buon incontro, un incontro utile, poi spiega: Se dovessi valutare il clima dei rapporti in generale, tenendo conto dell' incontro di oggi, naturalmente non potrei che dire che i rapporti sono eccellenti...in realtà le cose non stanno così, ma si è trattato, lo ripeto, di un buon incontro. E in vista della riuscita dell' incontro, alla fine confesseranno un po' tutti che certi temi imbarazzanti sono stati volutamente accantonati. Palermo? Nemmeno menzionata. Elezione diretta del presidente della Repubblica? De Michelis e Martelli hanno provato a metterla sul tappeto, ma Craxi li ha richiamati all' ordine e l' argomento non è stato più citato. Le buone intenzioni Ma al di là dello sforzo e delle buone intenzioni, in concreto che cosa hanno raggiunto le due delegazioni? I due partiti si adopreranno per far sì che, subito dopo la Finanziaria, prenda il via con successo al Senato la sessione speciale sulle riforme. E il Psi avrebbe accettato di discutere della riforma dei regolamenti delle due Camere nel quadro della più ampia revisione del Parlamento. Una richiesta originariamente avanzata da Nilde Iotti, che aveva sottolineato la difficoltà di procedere a modifiche del regolamento separatamente da quelle della fisionomia del Parlamento. E poi? Il Pci è rimasto della sua idea per quanto riguarda lo sbarramento del 5 per cento, ma si è dimostrato sensibile alla proposta socialista di eleggere un sindaco per cinque anni legando la carica alla stabilità delle giunte. Accordo anche sulla possibilità di laici (non consiglieri comunali) come assessori. Intese anche sul piano politico più generale: sono possibili convergenze interessanti sulla politica estera; sulla riforma della giustizia; sui problemi dell' informazione, messa a dura prova dalle insidie della concentrazione delle testate e dallo strapotere di pochi gruppi economici. Intesa sul giudizio della fragilità del governo (Craxi lo ha definito gracilino). E a questo proposito qualche ora più tardi Zangheri ha ricordato, in pieno Transatlantico, d' esser stato accusato di irriducibile ottimismo quando, subito dopo le elezioni, aveva affermato: Nel corso della legislatura potremmo entrare al governo. L' incontro è cominciato all' insegna del buon umore. Craxi è stato il primo ad arrivare e ha sgridato i giornalisti pallonari e poco informati. Pare che tutti i giornali abbiano sbagliato nel dire che era la prima volta in trent' anni che un segretario comunista entrava nella sede del Psi. Ricordo che Berlinguer venne con Natta a via Tomacelli, quando qui a via del Corso stavamo ristrutturando. Quando? Craxi non lo ricorda. Arriva Natta. Anche lui distribuisce rampogne. La prima volta? Fregnacce. Ci siamo incontrati tante volte, nella sede dei gruppi, e una volta anche a via Tomacelli, con Berlinguer. Quando? Natta non lo ricorda. Ma ricorda molto bene che le due delegazioni parlarono di tutto. Come farete oggi? Sì. Il segretario comunista si infila nello stretto ascensore che porta al quarto piano, insieme con Gianni Pellicani e Occhetto. Craxi accoglie gli ospiti al quarto piano. Attorno al tavolo siedono da una parte Craxi con Martelli, Fabbri, De Michelis e Andò. Dall' altra, Natta con Occhetto, Zangheri, Pecchioli, Tortorella e Pellicani. Si comincia col ritratto di famiglia. Si parla di Gorbaciov e del settantesimo congresso. E' invecchiato, non è invecchiato, il segretario del Pcus? Natta dice di no. Pellicani sostiene che ha qualche capello bianco in più. Craxi fissa negli occhi Occhetto: Mi ricordo Achille all' Università di Milano, quando girava con i quadernini sui quali annotava appunti sui libri che leggeva. Ricordo anche quando mi metteste sotto al congresso dell' Ugi. Occhetto: Me lo ricordo anch' io; ci mettemmo con Pannella per farti andare in minoranza. Dopo, su questa vicenda, intervenne anche Nenni. Craxi: Dopo quell' esperienza andai a fare il funzionario di partito a Sesto San Giovanni.... I diritti dei cittadini Ed eccoci alla cronaca dell' incontro. Esordisce Craxi, parla per un quarto d' ora. Dice che siamo all' inizio della legislatura ed è ora che si possono affrontare le riforme delle istituzioni. Fa un elenco di temi. Afferma: Comunque noi siamo contrari a una legislazione elettorale fatta ad uso e consumo del bipolarismo. Interviene Natta: Questo nostro incontro è molto utile, noi siamo molto interessati a questi temi e lo abbiamo dimostrato nel nostro Comitato centrale. Ma deve essere chiaro che al centro della riforma devono essere i diritti dei cittadini. Se non si interviene rapidamente, si assecondano le tendenze alla delegittimazione. Il discorso più concreto è stato quello sulla stabilità delle autonomie locali. I socialisti propongono l' elezione del sindaco per cinque anni. Il Pci preferisce un sistema basato sul doppio turno: una prima tornata elettorale in cui si votano i partiti; una seconda in cui si votano le coalizioni. Craxi: Se vale la regola che ognuno si impegna con gli elettori sul tipo di alleanza, voi, che avete chiesto voti per l' alternativa, ora non dovreste fare accordi con la Dc. Io, invece, mi sono tenuto le mani libere. Occhetto: Noi abbiamo chiesto voti per l' alternativa, ma abbiamo anche parlato di governi di programma, e non è proprio la stessa cosa. Tutti contenti, dunque, sia pure con sfumature diverse. Meno felice appare invece il giudice Infelisi, che proprio ieri era andato a trovare un amico al Psi. Meno male che due giorni fa l' Associazione nazionale magistrati ha disposto che i giudici non abbiano tessere di partito.

